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ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo  Descrizione         Valore/Note
51/1  Part.leg.rapp.                                                               
51/2  Part.soc.leg.rapp.                                                           
51/3  Carica II.DD.       Tabella codice carica modello 770                        
53    Intermediario                                                                
131/3  Present.rich.730.   1 = prima richiesta                                      

N.B.: valorizzare per estrarre il modello CT             
(comunicaz.per ricez.telematica mod.730/4)         
se non precedentemente inviata comunicaz.CSO.      
Per variazioni, annullamenti, sostituzioni         
si utilizzano le vecchie modalita'                 

132/1  Data imp.C.U.tel.                                                            
132/2  Imp.trasm.C.U.tel.  0 = predisposto dal contribuente                         

1 = predisposto dal soggetto che trasmette               
132/3  Tipo tras.C.U.tel.  0 = completa                                             

1 = parziale LAV Dip.                                    
2 = parziale LAV Aut.                                    

415    Firma dichiarante   0 = presente                                             
1 = omessa                                               

416    Firma intermediar.  0 = presente                                             
1 = omessa                                               

402/1  Tipo conguaglio     1 = con estinzione del SI e con conguaglio               
effettuato dal soggetto estinto                      

2 = con estinzione del SI e con conguaglio               
effettuato dal soggetto che presenta la              
dichiarazione                                        

3 = senza estinzione del SI                              
N.B.: viene valorizzato il campo 642 del             

modello C.U. per tutti i lavoratori            
con codice risoluzione rapp. = 30              
(trasferimento d'azienda)                      

402/2  Tipo dich.L.A.      1 = con estinzione del SI e con conguaglio               
effettuato dal soggetto estinto                      

2 = con estinzione del SI e con conguaglio               
effettuato dal soggetto che presenta la              
dichiarazione                                        

402/3  Cod.dichiarante     codice DL del Dichiarante del modello 770                
(tipo conguaglio = 1 o 2)                                

NOTA BENE
Compilare il campo 402 nell'anagrafica solo della ditta OLD.                  
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ISTRUZIONI MODELLO C.U.

22 Adempimenti di fine anno                                                         
11 Certificazione unica (C.U.)                                                      

Lavoro Dipendente
01 Creazione                                                                     

Quadro               Archivio provenienza dati
- Fiscale              storico voci (menu' 24-10)                               

(vengono esclusi i lav.riassunti, campo 28/5 = 1);       

- Familiari            familiari a carico (menu' 24-04)                         
(vengono esclusi i lav.riassunti, campo 28/5 = 1);       

- 730                  storico voci (menu' 24-10)                               
(vengono esclusi i lav.riassunti, campo 28/5 = 1);       

N.B.: Per oper.soc.straord. (c.402 = 2 o 3) il programma esegue un
output di controllo, nel caso trovasse dei movimenti presenti
nel DL estinto; occorre eseguire le creazione per entrambi i DL
(new ed old) contemporaneamente

Per trasferire automaticamente i dati, eseguire il punto:
36 Altri moduli software                                                
05 Programmi vari                                                       
35 Variazione dati 770/C.U.                                             
08 Trasferimento C.U. 730                                               

- DL old campo 402 = 2                                               
Cancellare dati da s.i. cedente? : Y                               
Trasferire dati in s.i. subentrante? : Y, se non presenti          

N, se gia' presenti         

- DL old campo 402 = 3                                               
Cancellare dati da s.i. cedente? : N                               
Trasferire dati in s.i. subentrante? : Y, se non presenti          

N, se gia' presenti         

- Tfr                  storico voci (menu' 24-10)                               

- Inps                 storico voci (menu' 24-10)                               
storico Uniemens (menu' 24-19), integrazione dei         
mesi in cui e' stata presentata la denuncia              
(suddivisione per matricola Inps)                        

- Inpdap               storico Uniemens (menu' 24-19), quadri E0 e V1           
(suddivisione per anno di riferimento)                   

- Altri enti (Inpgi,   storico voci (menu' 24-10)                               
Enpapi)                                                           

- Inail                Anagrafica Lavoratore (menu' 24-01), campo 72            
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OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE (campo 402 DL old)

Le modalita' di compilazione del modello sono le seguenti:                    
1 = con estinzione del SI e con conguaglio effettuato dal soggetto            

estinto:                                                                  
- intestata con dati D.L. dichiarante (c.402/3)                           
- dati fiscali con annotazione GI e valorizzazione casella 641            
- dati previdenziali                                                      

2 = con estinzione del SI e con conguaglio effettuato dal soggetto che        
presenta la dichiarazione:                                                
- intestata con dati D.L. dichiarante (c.402/3)                           
- dati fiscali (solo per liquidati) con annotazione GI e                  
valorizzazione casella 641                                              

- dati previdenziali                                                      
3 = senza estinzione del SI:                                                  

- intestata con dati D.L.                                                 
- dati fiscali e valorizzazione casella 642                               
- dati previdenziali                                                      

02 Gestione                                                                      
Per le specifiche dei campi consultare le tabelle 151, 152, 153, 154,         
156, 157, 158, 159 del manuale.                                               
N.B.: - eventuali variazioni vengono cancellate da successive creazioni;

03 Elenco movimenti                                                              
Il programma esegue la stampa dei movimenti.                                  

04 Modello C.U. sintetico                                                        
Stampa del modello ministeriale C.U. sintetico, con le seguenti               
richieste:                                                                    
- stampa C.U. fiscale per LAV con casella 642 = 1                             
- stampa solo dati inail                                                      

05 Modello C.U. ordinario                                                        
Stampa del modello ministeriale C.U. ordinario.                               

Lavoro Autonomo
06 Creazione                                                                     

Il programma esegue la creazione partendo dall'archivio:                      
23 Datori lavoro A.P.                                                         

25 Movimenti lavoro autonomo                                               
In fase di creazione della sezione creditori pignoratizi, qualora il          
relativo partitario sia riferito a persone giuridiche (c.23/2 = 1)            
e' prevista la valorizzazione ad 1 del c.66 Esclusione supporto               
telematico, in quanto tali casistiche si evidenziano nell'apposita            
sezione del mod.770/SY.                                                       

07 Acquisiz.movimenti                                                            
Il programma acquisisce i flussi telematici esterni conformi alle             
specifiche tecniche ministeriali.                                             

08 Gestione                                                                      
Per le specifiche dei campi consultare le tabelle 155 del manuale.            

09 Elenco movimenti                                                              
Il programma esegue la stampa dei movimenti.                                  
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10 Modello C.U. sintetico                                                        
Stampa del modello ministeriale C.U. sintetico, con la seguente               
richiesta:                                                                    
- stampa creditore pignoratizio persone giuridiche                            

11 Modello C.U. ordinario                                                        
Stampa del modello ministeriale C.U. ordinario.                               

Stampa ed Estrazione
12 Modello C.U.base e CT                                                         

Stampa del Frontespizio del modello C.U. e del modello CT.                    

13 Modello C.U.Sint.completo                                                     
Stampa del modello C.U. completo.                                             

14 Modello C.U.Ord. completo                                                     
Stampa del modello C.U. completo.                                             

15 Estremi trasmissione C.U.                                                     
1 Attribuz. estremi trasmiss. : attribuisce in automatico gli estremi         

per la trasmissione telematica.               
2 Elenco estremi trasmissione : stampa l'elenco degli estremi per la          

trasmissione telematica.                      
Lettera impegno trasmissione: stampa la lettera di impegno alla             

trasmissione telematica.                      

16 Creazione C.U.telematico                                                      
Il programma crea il formato telematico per la successiva estrazione          
attribuendo ad ogni modello un numero di certificazione con le seguenti       
modalita':                                                                    
- Lavoro dipendente: da 1 a 50.000                                            
- Lavoro autonomo  : da 50.001 a 99.999                                       

17 Estrazione C.U.telematico                                                     
Il programma estrae il flusso telematico richiedendo l'indicazione della      
tipologia:                                                                    
- ordinaria                                                                   
- per sostituzione                                                            
- per annullamento                                                            
N.B: per sostituzione o annullamento occorre indicare il Protocollo         

assegnato dal servizio telematico, composto da:                        
- identificativo dell'invio (17 caratteri numerici)                    
- progressivo della singola C.U. (06 caratteri numerici)               

Per i LAV autonomi il programma richiede l'estrazione:                        
- di tutte le causali                                                         
- delle sole causali indicate nel mod. 730 (entro scadenza precomp.)          
- delle sole causali indicate nel mod. UNICO (oltre scadenza precomp.),       
con l'esclusione delle C.U. lavoro dipendente.                              

N.B.
L'estrazione del lavoro autonomo oltre la scadenza non includera' la          
parte del lavoro dipendente.                                                  

18 Utilita' C.U.                                                                 
01 Inserimento annotazioni libere                                             

02 Stampa per campi                                                           

03 Elenco C.U.consegnate                                                      
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04 Prospetto conguaglio Fiscale                                               
Stampa di un tabulato riepilogativo dei redditi erogati e delle            
relative detrazioni applicate.                                             

05 COLF - Dich.Sostitutiva C.U.                                               
Stampa dichiarazione sostitutiva per collaboratori familiari.              

06 Prospetto quadratura totali                                                
Stampa un tabulato contenente la quadratura dei totali.                    

07 Prospetto quadratura versam.                                               
Stampa un tabulato contenente la quadratura dei versamenti.                

08 Prospetto redd.altri sogg.L.D.                                             

09 Prospetto redd.altri sogg.L.A.                                             

10 Movimenti C.U.telematico                                                   
Stampa dei dati che compongono l'archivio telematico.                      

11 Elenco C.U.Lav. 642 = 1                                                    
Stampa lavoratori con casella 642 valorizzata.                             

12 Detr. minima con Bonus Fiscale                                             
Esegue un output di controllo con l'elenco dei LAV con                     
detrazione lav.dip.minima intera (Dpr 917/1986 art. 13,                    
c.1, l.a), superore all'irpef da, per la verifica                          
dell'attribuzione del bonus fiscale.                                       

13 Elenco C.U. con Rimb.Spese                                                 
Stampa un elenco dei LAV con i rimborsi spese.                             

14 Elenco C.U. con Periodi Part.                                              
Stampa un elenco dei LAV con casella 11 (quadro Fiscale)                   
compilata.                                                                 

15 Controllo Irpef TFR                                                        
Stampa i LAV con squadratura nell'Irpef TFR                                

OPZIONI STAMPA
Filtro email: 1 - TUTTI I LAVORATORI                                                

2 - SOLO LAVORATORI CON EMAIL NON COMPILATA                           
3 - SOLO LAVORATORI CON EMAIL COMPILATA                               

Il controllo avviene sui campi 13/3, 13/4 e 13/5 anagrafica LAV.      

Firma elettronica: STAMPA RAG.SOC. FISCALE NELLA FIRMA (Y/N/D)?                     
"Y" = da campo 52/1 (Anag. DL) se valorizzato, ovvero 51,        

prendendo la descrizione carica indicata in 52/2 e         
codificata nella tabella "Cariche firma elettronica"       
(01-01-27)                                                 

"D" = da campo 7 anagrafica DL                                   

STAMPE LASER FRONTE/RETRO:
La stampa dei quadri "multipagina" avviene in fronte/retro, gli utenti che          
volessero la stampa solo fronte devono operare come segue:                          

39 Strumenti                                                                        
01 Stampanti                                                                        
11 Attiva/Disattiva stampa retro                                                    

2 - Disattivazione C.U.                                                          
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STAMPA LASER MODELLI CON RELATIVE VOCI DI ACCUMULO
39 Strumenti                                                                        
01 Gestione stampante                                                               
10 Stampa autonoma modelli laser                                                    

nome modello:                                                                    
c19od01v c19od02v c19od03v c19od04v c19od05v c19od06v c19od07v c19od08v          
c19od09v c19od10v c19oap1v                                                       

MODELLO C.U. ANNI PRECEDENTI
Il programma permette la gestione / stampa / estrazione degli anni precedenti,      
a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 2015.                               
L'archivio viene creato durante la chiusura di fine anno ed e' consultabile         
dal menu':                                                                          
36 Altre procedure                                                                  
06 Storico Emens / Uniemens / DMA / C.U. / 770                                      

21 Gestione              Lav.Dip.                                                
22 Modello C.U.Sintetico Lav.Dip.                                                
23 Modello C.U.Ordinario Lav.Dip.                                                
24 Gestione              Lav.Aut.                                                
25 Modello C.U.Sintetico Lav.Aut.                                                
26 Modello C.U.Ordinario Lav.Aut.                                                
27 Modello C.U.base e CT                                                         
28 Creazione C.U.telematico                                                      
29 Estrazione C.U.telematico                                                     
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